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4 luglio 2008 

 

Partenza con brivido… 

Io e la mia mamma, a furia di rimandare la partenza da casa perché era 

“troppo presto”, siamo arrivati alla punto di raccolta dei gitanti sondriesi solo 

pochi secondi prima del pulman!!! 

Le sorprese di viaggio non erano finite… 

Infatti all’aeroporto di Milano Malpensa la partenza è stata ritardata di un’ora 

circa a causa di un guasto tecnico ad uno dei portelloni dell’aereo. 

Prima dell’imbarco c’è stato un cambio “volante”, tanto per non farci mancare 

nulla (!!!), del cancello d’imbarco da B55 a B57!!! 

Arrivati all’aeroporto di Dublino thrilling al ritiro bagagli… 

La mia valigia si è fatta attendere…!!! 

Brutta birbante!!! 

Sempre in tema di bagagli ad un paio di nostri compagni di viaggio la valigia è 

arrivata danneggiata: non proprio rotta rotta ma comunque era in condizioni 

migliori alla partenza!!! 

Normalmente per questo tipo di “incidenti” interviene l’assicurazione e la 

valigia viene prontamente sostituita. 

Stavolta però, forse perché come ho detto i danni non erano poi così gravi, o 

forse perché non si è voluto far rapporto, non c’è stata nessuna sostituzione. 

Intanto che aspettavamo che si completasse l’organico del nostro gruppo di 

Allegri Viaggiatori abbiamo avuto un assaggio di ricchezza estrema… 

Parcheggiata a due mezzi di distanza dal nostro pulman c’era, niente po’ po’ di 

meno che una limousine bianca…!!! 

Ragazzi che macchinone…!!! 

Risolto, si fa per dire, questo “piccolo inconveniente” siamo partiti per la prima 

visita alla città di Dublino. 

Tra i momenti visitati c’è stata la Cattedrale di San Patrizio. 

Visita questa che per me è stata foriera di una scoperta interessante… 

Avete presente Jonathan Swift??? 

Il “papà” di Gulliver??? 
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Era un religioso ed è stato Decano della Cattedrale dublinese. 

Doveva essere un tipo simpatico anche se non teneva in gran considerazione il 

gentil sesso se è vero quanto si racconta abbia detto alla propria amata un 

giorno: “Ti amo perché sei intelligente, nonostante tu sia una donna!!!” 

Finito il primo tour nella città di Joyce siamo arrivati in albergo. 

Il tempo in questo nostro primo scampolo di giorno in terra irlandese è 

nuvoloso e ventoso. 

Sono felice ed emozionato!!! 

Sarà un viaggio favoloso me lo sento!!! 

E tra poco avremo il primo assaggio di cucina irlandese…!!! 

La cena è stata a dir poco strepitosa innaffiata dalla mitica birra scura 

irlandese, la “Guinness”…!!! 

Semplicemente deliziosa!!! 

È molto più leggera ed amabile della nostra!!! 
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5 luglio 2008 

 

Oggi siamo passati dall’Eire all’Ulster. 

Partiti da Dublino sotto la pioggia siamo giunti, accompagnati lungo il tragitto 

da una serie di schiarite e piovaschi, a Belfast. 

Nella mattinata per prima cosa abbiamo visitato il Trinity College di Dublino 

dove abbiamo potuto ammirare il Book of Kells, il libro antico meglio 

conservato e la fantastica biblioteca con duecentomila libri!!! Vi assicuro che se 

amate i libri come me lì c’è da perdersi!!! 

Quindi, dopo una sosta fuori programma sulla collina magica di Tara ed una, 

questa volta prevista, al cimitero di Monaster Boyce dove si possono ammirare 

le croci celtiche più alte del Mondo, siamo andati a pranzo in un ristorante in 

cui abbiamo degustato la versione irlandese della nostra casoeula. 

Qui la preparano con verze bollite assieme a carne salata ed accompagnata da 

patate, il pane degli irlandesi, cucinate sia al forno che sotto forma di purè…!!! 

Eh no!!! 

Qui la polenta non sanno nemmeno cosa sia!!! 

Anche perché se in Irlanda parlate di “mais” loro vi guardano storto; infatti qui 

la parola che suona come il nostro granturco identifica il plurale di “mouse”. 

Insomma correreste il rischio di passare per una persona che si mangia 

“topi”…!!! 

A completare il pranzo una coppetta di gelato alla vaniglia servita con una 

gelatina che, con buone probabilità, era alla rosa. 

Al termine del pasto ci è stato servito, per chi lo preferiva, una tazza di tè. 

Devo ammettere che, pur non avendo mai pensato di bere tè a fine pasto, ho 

gradito molto l’esperimento. 

Anche perché il sapore del tè si è legato meglio con il retrogusto della gelatina 

alla rosa del dessert di quando avrebbe potuto fare il caffè. 

Nel pomeriggio abbiamo proseguito il viaggio giungendo verso le 16.30 a 

Belfast. 
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Visto che era ancora piuttosto presto abbiamo già fatto una prima passeggiata 

per la città, passeggiata che prelude alla visita più particolareggiata che faremo 

domani in mattinata. 

Tra poco ci sarà la Santa Messa e quindi tutti a cena!!! 

Finale di giornata su note comiche…!!! 

A cena Don Ettore, uno dei Sacerdoti del nostro gruppo di Allegri Gitanti e 

uomo di grande cultura e simpatia, volendo chiedere del formaggio alla 

cameriera anziché dire “cheese” ha detto “kiss me”!!! 

È stato lui a raccontarlo con una risata confermando di essere dotato di una 

dose sconfinata di auto ironia!!! 

A proposito di questo episodio… 

Non è dato sapere quale sia stata la reazione della cameriera in questione!!! 
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6 luglio 2008 

 

La giornata si apre con la scoperta da parte del gruppo di Allegri Gitanti del 

caffè in cialde. 

La cosa può non sembrare così importante se vista da italiano residente in 

patria ma, se vi mettete nei panni di un gruppo di persone che per una 

settimana ha dovuto adattarsi ad un caffè che si potrebbe tranquillamente 

definire “acqua sporca” tanto era lungo beh, allora capirete che razza di 

miraggio celestiale siano state quelle piccole cialde…!!! 

La cosa che in Irlanda si avvicini di più al nostro caffè espresso… 

Quello e l’espresso servito in bicchieroni di cartone con tanto di coperchio con 

beccuccio servito in uno dei bar dell’aeroporto di Dublino…!!! 

Avete presente il film “C’è post@ per te!”? 

Quei luoghi che, secondo Tom Hanks/Joe Fox sono il luogo ideale per 

permettere a gente che non ha la minima idea di cosa fare della propria vita di 

prendere almeno non mi ricordo più quante decisioni in una volta sola??? 

Ecco il caffè dell’aeroporto dublinese, almeno del chiosco cui mi riferisco, è 

servito nello stesso tipo di bicchieri…!!! 

Ma torniamo al viaggio… 

Nella mattinata per prima cosa abbiamo fatta un giro panoramico della città di 

Belfast e delle sue due anime: quella cattolica e quella protestante. 

Del giro panoramico ha fatto parte anche la visita alla zona dei murales di 

protesta ed a quella del muro eretto a separazione dei cattolici e dei 

protestanti quasi a segnarne i territori!!! 

Lasciata da pochi chilometri Belfast abbiamo visto una collina che aveva, anzi 

ha visto che la collina è sempre lì al contrario di me e dei miei compagni di 

viaggio, la forma di un gigante. 

Questa collina, a quanto si racconta, ha ispirato al Decano della Cattedrale di 

San Patrizio con il più alto grado di stima nel gentil sesso, ovvero Jonathan 

Swift, la sua famosa opera “I viaggi di Gulliver”!!! 

Nel pomeriggio siamo stati a visitare le Giant’s Causeway una formazione 

naturale di 37.000 colonne di basalto. 
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È assolutamente incredibile pensare a come il Buon Dio abbia potuto mettere 

in quel posto quell’immensa estensione di colonne…!!! 

Uno spettacolo a dir poco straordinario!!! 

A completare la tappa giornaliera del nostro viaggio abbiamo fatto una visita 

alla cittadina di Derry, non quella immortalata dal Re del Brivido Stephen King, 

nel suo romanzo “It”, ma quella che fino a qualche anno fa era nota come 

Londoderry, nome mantenuto sulle carte stradali edite in Inghilterra, teatro, 

tra l’altro, della tristemente famosa “Bloody Sunday” del 31 gennaio 1972 

ricordata anche nella canzone “Sunday Bloody Sunday” degli U2. 

Da oggi ogniqualvolta mi troverò a riascoltare quella canzone non potrò non 

rivedermi in cima alle mura di Derry mentre guardo in direzione della strada in 

cui quei fatti tragici hanno avuto luogo. 

Certo che a sentire quanti scontri sanguinosi hanno avuto luogo nella Derry 

irlandese non posso fare a meno di pensare che King si sia ispirato proprio a 

quella cittadina ed al male, assurdo ed insensato, che vi ha albergato per 

quarant’anni per ideare la propria Derry ed il romanzo “It”, che ne dite??? 

E sapete qual è il colmo??? 

Ancora in questi anni, nel terzo millennio, ad un’amica della nostra guida è 

stato consigliato di iscrivere la propria figlioletta all’asilo cattolico anziché, 

come le era più comodo visto dove vive, in quello protestante perché “non 

potevano garantirne l’incolumità” o qualcosa del genere…!!! 

Il tempo oggi è stato altalenante tra la pioggia della partenza, il sole ed il 

nuvoloso ma asciutto di stasera. 

Dopo cena abbiamo fatto una breve comparsata ad una festa danzante con 

musica dal vivo. 

A quanto ho letto su cartelli affissi in albergo doveva trattarsi di una festa 

organizzata da una qualche banca, credo un ritrovo di ex dipendenti a 

giudicare dall’età media dei partecipanti tutti ampiamente sopra i settanta 

anni. 
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7 luglio 2008 

 

Tempo incerto ma comunque buono!!! 

Prima fermata giornaliera a Killybegs, villaggio di pescatori situato nel nord 

dell’Irlanda ed affacciato sull’Oceano Atlantico. 

A proposito di pescatori irlandesi eccovi una gustosa curiosità… 

I pescatori in Irlanda, generalmente, non sanno nuotare!!! E questo 

principalmente per due ragioni… 

La prima è una ragione di “convenienza” per così dire: l’acqua è talmente 

fredda che il saper nuotare comporterebbe solo un inutile prolungamento 

dell’agonia. 

La seconda ragione è più particolare: nella loro religiosità molto personale i 

pescatori irlandesi vedono nel mare una sorta di divinità e quando questa 

chiama bisogna partire!!! 

Dopo un giro sul porto con relativo scatto di alcune foto ricordo abbiamo fatto 

una "sosta idrica" in un hotel con un bar con angolo lettura; in una parte del 

locale erano situate un paio di librerie ricolme di libri di vario tipo che gli 

avventori potevano prendere e leggere mentre sedevano comodamente ai 

tavoli gustandosi la propria consumazione. 

Come ho avuto poi modo di verificare nel prosieguo del viaggio questi angoli 

lettura sono molto diffusi in Irlanda!!! 

Sono luoghi in cui, come già nella biblioteca del Trinity College di Dublino, per 

chi ama i libri e la lettura come me, c'è assolutamente da rimanere incantati e 

perdercisi!!! 

Nel pomeriggio ci siamo fermati a fare una visita a Knock, luogo di devozione 

per i cattolici irlandesi, e non solo, in quanto nell'agosto del 1879 qui si è 

verificata un'apparizione della Madonna. 

Dopo questa sosta di preghiera utilissima per rinfrancare le nostre anime 

abbiamo proseguito il nostro viaggio verso quella che è stata la nostra 

destinazione finale per oggi: Galway. 

Il nome di questa località, che in inglese suona più o meno Golvuei, ha due 

etimologie per così dire... 
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Infatti in gaelico significa "Porto delle isole" per la sua vicinanza con le isole 

Aran, mentre in latino significa "Città degli stranieri" in quanto Galway è stata 

fondata, non dai Celti ma dai Normanni. 

Si tratta di una città in cui la società, come del resto in tutte le località di mare 

in Irlanda, era organizzata secondo il modello matriarcale. Il simbolo di Galway 

è il Claddagh e raffigura un cuore con due mani intrecciate sul davanti e 

sormontato da una corona. 

L'anello col Claddagh passava in eredità dalla madre alla figlia primogenita la 

quale se lo indossava con la punta del cuore rivolta verso l'interno significava 

che aveva il cuore impegnato mentre se la punta del cuore era rivolta verso 

l'esterno questo stava a significare che la fanciulla aveva il cuore libero ed era, 

come si dice ai giorni nostri, "in cerca dell'anima gemella"!!! 

A proposito di Galway si racconta che qui attraccò Cristoforo Colombo in cerca 

di pescatori da imbarcare sulla propria caravella. 

Non riuscendo a trovarne nemmeno uno, nonostante la buona paga assicurata, 

si recò a pregare nella Cattedrale di S. Nicola, ora Cattedrale protestante, e 

mentre era intento nella preghiera ebbe un'illuminazione!!! 

Invitò al pub tutti gli uomini più robusti, offrì loro da bere, li fece ubriacare e, 

quando erano ubriachi a puntino, li imbarcò in maniera coatta, per così dire, 

sulla propria caravella!!! 

Il Comune di Genova, nel corso dei festeggiamenti in ricordo del 

cinquecentesimo anniversario della scoperta dell'America, nel 1992, regalò, in 

ricordo di questo fatto, un monumento commemorativo alle autorità del 

comune di Galway!!! 

In serata, dopocena, andremo in un pub nei pressi dell'albergo dove 

impareremo a preparare il vero Irish Coffee e come spillare un bicchiere, o una 

pinta a seconda dei casi e della voglia di bere di ognuno, di birra senza far 

debordare la schiuma...!!! 
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Preparazione del vero Irish Coffee. 

 

Innanzitutto scaldare i bicchieri avendo cura di metterci dentro un cucchiaino 

in modo da evitare che questi si rompano a causa del calore. 

Mettere nel bicchiere una spruzzata (one shot) di whisky (rigorosamente 

irlandese mi raccomando!!!)!!! 

Quindi zuccherare il whisky mescolando il composto in modo da far sciogliere 

lo zucchero nel whisky. 

Poi aggiungere  un paio di cucchiaini di caffè solubile (tipo Nescafè) e quindi 

versare acqua fino ad arrivare a circa due terzi di bicchiere. 

Fare amalgamare acqua e caffè solubile con il whisky zuccherato e quindi 

completare l'opera aggiungendo, la quantità varia a seconda dei gusti di 

ognuno (!!!), panna precedentemente montata...!!! 

Ora non resta che bere!!! 

Salute!!! 

Nota a margine... 

L'ho assaggiato anche io, o meglio più che assaggiato ne ho bevuto un 

bicchiere e devo dire che è delizioso!!! Visto che però abitualmente io non bevo 

superalcolici o simili prima ancora di finire il mio Irish Coffee avevo le 

vampate!!! Che dite sarà stata colpa del whisky nell'Irish Coffee o è il primo 

accenno di andropausa??? 
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Spillare una pinta di Guinness a regola d'arte. 

 

Avvicinare la pinta alla spina tenendola  inclinata e cominciare a spillare. 

Vanno benissimo anche un boccale o un bicchiere!!! 

Continuare l'operazione fino verso la cima della pinta... 

Arrivati a questo punto poggiare il bicchiere sul banco e tenerlo fermo in modo 

che la schiuma formatasi durante la spillatura sparisca quindi riprendere la 

pinta e, spingendo il "rubinetto" della spina in avanti, fare uscire la schiuma ed 

arrivare con questa fino all'esatta sommità della pinta (non un millimetro in più 

mi raccomando!!!)!!! 

Quindi aggiungere, a piacere, un paio di chicchi di caffè, quelle che dai noi si 

chiamano "mosche"!!! 

Questo perchè la Guinness ha un retrogusto di caffè...!!! 

A questo punto non resta che fare un bel brindisi!!! 

Di nuovo salute a tutti!!! 
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8 luglio 2008 

 

Oggi tempo splendido!!! 

Inizio di giornata con un errore di valutazione…!!! 

Niente di preoccupante però… 

Semplicemente, a colazione, ho deciso di concedermi un po’ di frutta…!!! 

Mi sono quindi avvicinato ad una marmitta contenente un tipo di frutta 

che io credevo essere ananas e me ne sono servito qualche cucchiaio…!!! 

Arrivato al tavolo e messo in bocca il primo cucchiaio ecco venire alla 

luce il mio clamoroso errore…!!! 

Non si trattava di ananas bensì di polpa di pompelmo giallo…!!! 

Ma visto che a me l’ananas piace anche quando in realtà è pompelmo la 

frutta me la sono gustata fino all’ultimo boccone!!! 

La prima sosta della giornata è stata fatta in una località splendida 

affacciata sulla baia di Galway, o di Kinvara a come dice qualcuno 

basandosi sul fatto che questa splendida baia dista pochissimo dal 

villaggio di Kinvara. 

Affacciato sulla baia c’è anche un castello, molto ben conservato 

nonostante abbia attraversato parecchi secoli ormai (non chiedetemi 

quanti perché non lo ricordo!!!)…!!! 

Si tratta del Castello di Dunguaire… 

Su questo castello e sul signore del maniero che vi viveva un tempo si 

narra una storia… 

La storia è questa… 

Un giorno mentre il signore di Dunguaire si stava per mettere a tavola 

dalla finestra, o meglio da una delle finestre, del castello è entrato un 

corvo, animale che, secondo le credenze irlandesi è un messaggero 

divino, ed ha rubato il piatto dalla tavola del signore di Dunguaire 

volandosene poi via da dove se ne era venuto con il piatto ben saldo nel 

becco. 

Il signore del castello incuriosito decise di seguirlo ed il corvo lo condusse 

fino ad una radura in cui si trovava un monaco. 
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Il signore di Dunguaire divenne amico del monaco tanto da aiutarlo a 

costruire il proprio sito monastico. Qui in questo posto da fiaba affacciato 

sulla baia ci siamo fermati per un pieno di fotografie e di aria di mare…!!! 

Assolutamente fantastico!!! 

Dopo, rinvigoriti dalla sosta, abbiamo proseguito il viaggio fino a che non 

ci siamo fermati per una seconda sosta con passeggiata sul fondo del 

mare…!!! 

O meglio, in un luogo in cui, parafrasando certi nostalgici dei giorni 

nostri, “Qui una volta era tutto mare…!!!” 

In questo luogo fotografato alcuni esempi di flora locale…!!! 

Proseguendo poi il nostro tragitto giornaliero siamo passati nei pressi di 

un altro castello, stavolta diroccato e non così ben mantenuto come 

quello di Dunguaire… 

Si tratta del Castello di Langmac… 

Sul conto di questo castello circola una storia piuttosto macabra…!!! 

Si racconta infatti che un giorno la regina del castello si è risposata in 

quanto il primo marito era morto lasciandola senza eredi. Avvertì 

comunque il nuovo marito di non farsi sentire da lei a parlar male del 

primo marito perché ne era ancora innamorata. 

Uomo avvisato mezzo salvato si dice in questi casi…!!! 

Ma stavolta ha prevalso la metà ignara…!!! 

Perché una sera, durante una festa al castello, lo sposo novello si è 

ubriacato e l’alcol incamerato lo ha portato a sparlare del primo marito 

della regina. 

Niente di male se non fosse stato che la signora del maniero lo ha 

sentito…!!! 

E dopo averlo sentito lo chiamò e gli fece dare un’occhiata al panorama 

che si poteva godere dalla finestra più elevata del castello. 

Dopo qualche momento, non appena lo sciagurato si fu affacciato alla 

finestra, la regina lo buttò di sotto uccidendolo…!!! 

Ultima fermata mattutina alle Scogliere di Moher, un sito famosissimo 

come riserva naturalistica per le innumerevoli specie di uccelli che lì si 
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possono osservare e per una rocca posta ad un capo delle Scogliere. 

Rocca che, manco a dirlo, porta con sé una gustosa storia… 

Si racconta che qui il signor Connor O’Brien portasse le ragazze e le 

donne a cui “faceva il filo” affinché si estasiassero con il magnifico 

panorama e dimenticassero che il loro spasimante non era proprio un 

Adone, tutt’altro!!! Paesaggio meraviglioso baciato da un tempo 

meraviglioso!!! 

Qui, tra l’altro, ho finito le fotografie immagazzinabili sulla prima delle 

due schede per la macchina fotografica digitale e, mentre aspettavo 

l’arrivo del resto della comitiva, ho provveduto al cambio. 

Nel pomeriggio, rifocillati a dovere, siamo passati per “Spanish Point” 

località famosa per essere stata il teatro della definitiva sconfitta della 

Invicibile Armada Spagnola!!! Dopo questo nuovo tuffo nella storia 

abbiamo attraversato in battello l’estuario del fiume Shannon giungendo 

alla fine della breve traversata, una ventina di minuti in tutto (!!!), nella 

Contea di Kerry!!! 

Ora siamo in albergo a Tralee e tra poco  andremo a visitare il Giardino 

delle Rose. 

Il tempo in quel di Tralee è decisamente più irlandese nel senso che il 

cielo è grigio. 

Visto che però non piove si può dire che è come se ci fosse un sole 

accecante!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

9 luglio 2008 

 

Inizio di giornata con un abbozzo di colazione tipica irlandese con tanto di 

pane tostato e bacon. 

Bacon che qui non è, come in Inghilterra, la pancetta ma qualcosa di 

simile al nostro prosciutto cotto. 

A completare il lauto pasto macedonia di mandarini, succo di frutta e 

caffè!!! 

La mamma si è lanciata anche su formaggio ed affettato ma io non mi 

sono sentito di andare oltre… 

O meglio a non sentirsela è stato il mio stomaco che aveva fatto il pieno 

di cibo per una settimana ed oltre in un solo pasto, lui che a casa, a 

Sondrio, è abituato alla mia classica colazione a base di yogurt ed un 

caffè!!! 

Il tempo è nuvoloso ma non piove come invece ha fatto ieri sera 

dopocena e, credo, stanotte. 

Inoltre mentre eravamo a far colazione dalle finestre della sala da pranzo 

ha fatto capolino anche un po’ di sole!!! 

Prima fermata mattutina alla spiaggia di Inch, la spiaggia più grande 

d’Irlanda e resa famosa dalla presenza del delfino più famoso d’Irlanda: 

Fungy!!! 

Fungy deve il proprio nome ad una macchia sul dorso dovuta, a quanto si 

dice, ad una ferita subita in gioventù. 

Fungy popola le coste della spiaggia di Inch da trentacinque anni e viene 

a giocare con pescatori e turisti!!! 

Seconda sosta fotografica sul punto più ad ovest d’Europa, escludendo la 

Groenlandia che fa parte del territorio danese, ovvero Slea Head!!! 

Sosta idraulica con corso di gaelico incorporato: 

Fir: uomini; 

Mnà: donne. 

Nella nostra visita lungo la penisola di Dingle siamo passati per la località 

natale di San Brandon, il patrono dei navigatori. 
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San Brandon fu a sua volta un navigatore e raccolse le cronache dei suoi 

viaggi in un’opera intitolata “I viaggi di Brandon”. Da quest’opera si è 

potuto scoprire che egli non navigò solamente lungo il Mediterraneo ma 

si spinse oltre arrivando persino in America anticipando  di mille anni 

Cristoforo Colombo!!! 

Ultima fermata mattutina a Kilmalkedar Church, punto di partenza per il 

pellegrinaggio in onore di San Brandon. 

Nel vicino cimitero c’è una stele dedicata a San Brandon.  

Questa stele reca un buco in cima in cui, a quanto si racconta, facendo 

passare un foulard per sette volte e quindi legandoselo al collo si possa 

debellare il mal di gola vita natural durante!!! 

Praticamente il corrispettivo irlandese del “nostro” San Biagio!!! 

È stata un’altra giornata in cui il tempo ci ha sorriso!!! 

Anche se il cielo è stato quasi sempre  grigio non ha piovuto se non 

durante il viaggio di ritorno da Dingle a Tralee (Tra lì il celtico) ma noi 

eravamo sul pulman e quindi al coperto ed all’asciutto!!! 

Stasera la cena sarà anticipata alle sei e trenta perché alle venti e 

quindici ci aspetta uno spettacolo di musica e balli tipici irlandesi!!! 

Il viaggio in Irlanda si conferma ogni giorno sempre più stupendo!!! 
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10 luglio 2008 

 

Nel nostro tratto quotidiano di viaggio siamo passati, inizialmente, per Mallow. 

Si tratta di un villaggio di origine spagnola non molto visitato dai turisti. 

D’altronde per un luogo il cui nome si pronuncia come la nostra parola “mallo” 

è abbastanza normale essere piuttosto chiuso nel proprio gusto, no??? 

L’abituale sosta idraulico-fotografica oggi è avvenuta nei pressi del Castello di 

Cahir (o Caher a seconda della guida o della cartina consultata); è un castello 

di epoca normanna, anche se nel corso dei secoli è stato ristrutturato in alcune 

sue parti, che si è visto proiettare sugli altari della notorietà in quanto tra 

queste mura è stato girato il film Braveheart. 

Dopo la sosta al Castello di Cahir ci siamo recati in visita alla Rocca di Cashel, 

Cashel’s Rock in inglese, nota anche come Rocca di San Patrizio, Rocca della 

Chiesa o Rocca dei Re Alti, anche se io, per via del vento frizzantino che vi 

spirava al momento del nostro arrivo l’ho soprannominata “Rocca della 

Breva”!!! 

Su questa rocca ho da raccontarvi alcune curiosità… 

La prima riguardante San Patrizio e le altre riguardanti un paio di Arcivescovi 

che la diressero, per così dire!!! 

Per diritto di precedenza partiamo dalla storia che vede protagonista San 

Patrizio… 

San Patrizio giunse a Cashel dietro invito, si può dire, del re di Own il quale 

saputo della conversione e del Battesimo per ora, appunto, di San Patrizio, del 

re di Tara, aveva espresso la volontà di convertirsi e di ricevere a sua volta il 

Battesimo. 

Bene… 

Al suo arrivo a Cashel San Patrizio poggiò a terra il proprio Pastorale ma 

sbagliando mira centrò il piede del re il quale, non essendo a conoscenza del 

rito del Battesimo, pensò che in quel modo il Santo lo avesse battezzato. 

Non ritenendo però il re che il “sacramento” fosse stato impartito con la dovuta 

energia, forse per via della stanchezza di San Patrizio dopo il lungo viaggio, gli 

tolse di mano il Pastorale e se lo conficcò nel piede!!! 
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Passiamo ora alle storie relative ai due arcivescovi di cui vi ho accennato 

sopra: l’Arcivescovo McCarthy e l’Arcivescovo McGrath. 

Andando in ordine alfabetico partiamo dall’Arcivescovo McCarthy… 

Egli era talmente ossessionato dal pensiero di trovarsi in costante pericolo di 

morte violenta da ridurre le dimensioni di un lato della Cattedrale in modo da 

renderla più sicura contro gli attacchi. 

L’Arcivescovo McCarthy era uso pagare molto male le “maestranze” come si 

chiamano ai giorni nostri!!! Gli unici ad essere retribuiti a dovere erano i 

cantori. Il motivo di ciò è da ricercarsi nel fatto che questi attiravano molti 

visitatori e quindi anche molti soldi. 

Gli operai che lavoravano all’ultimazione della Cattedrale un giorno, stanchi di 

essere pagati poco, protestarono rifiutandosi di continuare il lavoro. 

Tornarono sulla propria decisione solo a seguito di una minaccia di scomunica 

da parte dell’Arcivescovo. 

Nonostante il loro sciopero fosse stato sospeso gli operai infilarono ad arte, per 

così dire, alcuni errori nella costruzione come, ad esempio, il rosone 

leggermente storto. 

Quando l’Arcivescovo McCarthy morì diede ordine di scolpire sulla propria 

lapide un epitaffio auto elogiativo. La popolazione però non condividendolo per 

niente decise di scalpellarlo completamente rendendolo assolutamente 

illeggibile!!! 

Veniamo ora alla storia dell’Arcivescovo McGrath… 

Egli visse fino all’età di 106 anni e conobbe, durante la propria lunga vita, la 

regina Elisabetta I la quale, innamoratasene, lo ospitò per un certo periodo a 

Palazzo Reale. 

Al termine di tale soggiorno la regina propose all’Arcivescovo McGrath di 

diventare Arcivescovo della Chiesa Anglicana. Lui accettò ma dimenticandosi di 

avvisare il Vaticano del proprio cambio di fede, continuò a ricevere fondi sia 

dalla Chiesa Anglicana sia da quella Cattolica Romana. 

Essendo però Arcivescovo Anglicano potè sposarsi ed ebbe sedici figli. 
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Sul proprio epitaffio scrisse, o meglio fece scrivere: “Non ero di ghiaccio e chi 

mi giudica stia attento perché anche se si crede retto prima o poi potrebbe 

cadere!!!” 

Eh no!!! 

Il buon Arcivescovo non era decisamente di ghiaccio ed altrettanto 

decisamente non aveva  una memoria ferrea o quantomeno buona!!! 

Il nostro viaggio è quindi proseguito fino a giungere a Kilkenny dove, tra l’altro 

ci siamo fermati a mangiare. Kilkenny, il cui nome significa chiesa (Kil, o Cill in 

celtico) di Chainaigh (Kenny in inglese) in memoria di St. Canice il frate che 

costruì il primo sito monastico nell’aria in cui oggi sorge la cittadina. Sito 

monastico completamente distrutto dai re normanni eccezion fatta per il 

campanile circolare che è tuttora possibile ammirare. Re che affidarono la 

gestione e l’amministrazione del villaggio ai conti di Ormond. 

Conti che vennero anche nominati assaggiatori ufficiali del vino del re (Butler). 

Incarico che permise loro di assicurarsi anche una provvigione su tutto il vino 

importato. 

Con i soldi così guadagnati i conti di Ormond poterono costruire il Castello di 

Kilkenny, castello che venne distrutto e ristrutturato e che l’ultimo conte di 

Ormond ha venduto alla città per la somma di 50 Lire irlandesi corrispondenti a 

circa 65 euro. 

La città ha poi ristrutturato nuovamente il castello e lo ha adibito a museo. 

Kilkenny è divisa in due parti, una parte irlandese ed una inglese e vede il 

grosso della propria economia fondata sulla produzione della birra Smithwicks 

la cui ricetta si fa risalire ai frati francescani. Tanto è vero che quel che resta 

della Chiesa del convento francescano è stato inglobato nel cortile della 

fabbrica della Smithwicks!!! 

Una curiosità in merito ai sepolcri dei normanni… 

Era abitudine dei normanni di scolpire sulla lapide dei morti, oltre alla figura 

del defunto, anche un cane il quale, se la persona sepolta nella tomba era 

stata una brava persona in vita, è ritratto placidamente addormentato ai piedi 

del morto; al contrario se la persona sepolta in vita era stata un malfattore il 

cane è ritratto in atteggiamento ringhiante. 
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Notizia di colore: oggi abbiamo preso il primo vero temporale irlandese!!! 

Fortunatamente abbiamo fatto questa conoscenza nel tragitto, tutto sommato 

breve, dal ristorante al pulman!!! 

Prima di fare il nostro ritorno a Dublino siamo transitati per Kildare… 

Si tratta di una cittadina famosa per aver dato i natali alla compatrona 

d’Irlanda assieme a San Patrizio, ossia Santa Brigida. 

Santa Brigida era un’infermiera specializzata nell’assistenza ai moribondi. 

Una sera, mentre pregava al capezzale di un nobile moribondo, si mise ad 

intrecciare alcuni fili di paglia facendone una croce ed il nobile, 

improvvisamente, si riprese. 

Essendo venuto a conoscenza di questo episodio e dell’opera di Santa Brigida 

nell’assistenza ai moribondi il Papa dell’epoca volle nominarla Arcivescovo 

facendo sì che Santa Brigida diventasse il primo, ed unico, Arcivescovo donna 

della storia della Chiesa!!! 

Il tempo oggi è stato tipicamente irlandese con cielo quasi sempre nuvoloso 

con rare schiarite e precipitazioni anche abbondanti, specialmente nel 

pomeriggio. Comunque, dato che non avevamo ancora assistito in diretta ad 

una vera precipitazione in puro stile irlandese si può dire che con oggi abbiamo 

completato la lista delle “specialità irlandesi”!!! 

Stasera, tempo, o meglio maltempo, permettendo, avrei intenzione di fare un 

giro per Dublino in versione serale-notturna. 

Stiamo a vedere e speriamo in bene!!! 

Note notturne: Come sperato la serata è stata clemente e così siamo potuti 

uscire a fare una passeggiatina per le strade illuminate di Dublino!!! 

La vita nelle strade che costeggiavano il Liffey, il fiume che attraversa Dublino, 

non mancava ma non era ancora niente se confrontata con quella che abbiamo 

trovato attraversando una sorta di breve galleria che ci ha portati dal “Lungo 

Liffey” fino nelle vie interne di Dublino!!! 

Qui abbiamo scoperto un fiorire di pub, ristoranti ed altri locali, e spettacoli di 

strada che si snodavano tra Grafton Street ed Henry Street!!! 

Al ritorno, riattraversata la minigalleria alla fine della quale (l’inizio venendo 

dalle vie lungo il fiume) un ragazzo, di forse vent’anni, armato di chitarra 
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elettrica e mini amplificatore stava suonando un pezzo dei Red Hot Chily 

Peppers, abbiamo attraversato il “Five Penny Bridge” riportandoci sulla strada 

che ci ha ricondotti in albergo. 

Lungo il tragitto, fuori da un locale, due ragazzi, anch’essi piuttosto giovani, ci 

hanno offerto “erba” ed altre sostanze simili nella maniera più naturale e 

“normale” possibile, quasi stessero vendendo caramelle o patatine!!! 

Arrivati in albergo abbiamo chiuso questa nostra ultima serata irlandese al bar 

dell’albergo. 

L’idea era quella di gustarmi il mio secondo Irish Coffee ma visto che il bar 

dell’hotel, forse l’unico in tutta Dublino se non in tutta l’Irlanda, non lo 

preparava ho ripiegato su un più analcolico succo d’arancia!!! 

Anche se la voglia di tornare a casa c’è confesso che l’Irlanda mi mancherà!!! 

Ne sono assolutamente certo!!! 

Nota conclusiva relativa al ritorno: prima di arrivare in albergo la nostra guida 

ci ha comunicato che abbiamo scampato un problema ai radar dell’aeroporto di 

Dublino, problema che avrebbe potuto rimandare la nostra partenza anche di 

qualche giorno!!! Fortunatamente però tutto è stato risolto e, sia pure con un 

po’ di ritardo, i voli di domani, tra cui il nostro, sono confermati!!! 
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11 luglio 2008 

 

Ultimi scampoli di vita irlandese… 

Tra qualche minuto scenderemo a far colazione, quindi torneremo in camera a 

prendere i bagagli che caricheremo sul pulman verso le 9.30. 

Il pulman ci porterà poi nei pressi del Trinity College da cui ci farà scendere 

concedendoci quindi la mattinata libera fino ad un quarto alle due quando con 

il pulman ci dirigeremo verso l’aeroporto. 

Il volo che ci riporterà in Italia dovrebbe partire, il condizionale è d’obbligo visti 

i problemi ai radar che si sono verificati nei giorni scorsi, per le sei e venti 

circa. 

L’arrivo a Sondrio sarà in nottata!!! 

Come ho detto nelle note conclusive relative alla serata di ieri l’Irlanda mi 

mancherà!!! 
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GALLINE E STAMBECCHI 

 

Quella che vi sto per raccontare è, forse, la prima “storia di tradizioni irlandesi” 

che ci è stata raccontata dalla nostra guida il giorno, o meglio la sera, del 

nostro arrivo in Irlanda. 

Ci stavamo recando al nostro primo albergo quando, parlando di Dublino e 

dell’Irlanda, la bravissima Rosaria, la nostra sapiente ed impareggiabile guida, 

ci ha parlato di quella che era un’usanza irlandese. 

Lo spunto, se non ricordo male, venne da un gruppetto di ragazze che 

circolavano per le strade di Dublino, tutte agghindate a festa!!! 

“Quelle sono le “galline”!!!”, ci disse Rosaria che poi precisò, “Sono le ragazze 

che stasera parteciperanno all’addio al nubilato di una loro amica!!!” 

Infatti, come ebbe modo di raccontarci Rosaria, il venerdì sera è il giorno in 

cui, in Irlanda, si celebrano gli addii al nubilato ed al celibato!!! 

Orde di giovani donne e uomini affollano le vie di Dublino, come quelle di 

qualunque altra città, cittadina ,o paese d’Irlanda, per poi andare a 

festeggiare, e ad ubriacarsi, in un pub, o, molto spesso, in più d’un pub. 

Una particolarità, che credo, non essendo pratico di addii al celibato non posso 

garantire su quanto sto per scrivere, essere comune anche ai futuri sposi 

italiani, è che “galline” e “stambecchi”, così si chiamano i maschietti che 

festeggiano l’addio al celibato, festeggiano, rigorosamente, in locali distinti… 

A volte, addirittura, ove possibile, anche in zone distinte e distanti della 

città…!!! 

Devo ammettere che al sentire l’appellativo riservato ai festeggianti maschi, 

“stambecchi” appunto, un sorrisetto maligno ha cominciato ad apparirmi a fior 

di labbra…!!! 

‘Cominciano proprio bene qui in Irlanda!!!’, mi sono detto, ‘Se sono già 

“stambecchi” prima di sposarsi chissà dopo…!!!’ 

A questa storia di costume ha fatto seguito l’invito di Rosaria ad immergerci, 

dopo la cena, nell’atmosfera del venerdì sera di Dublino. 

Purtroppo però la fatica della giornata e la levataccia ad ora ampiamente 

antelucane, almeno per me, ha avuto la meglio sulla curiosità!!! 
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LA ROSA DI TRALEE 

 

Cominciamo da qui i miei raccontini extra-diario di viaggio… 

Extra non perché non vi si raccontino aneddoti vari relativi, appunto, al mio 

recentissimo viaggio in terra irlandese ma perché, queste notizie e spunti sono 

stati “annotati” solo nella mia testa… 

Dunque cominciamo… 

Può una canzone far riemergere ricordi??? 

Sì, vero??? 

Infatti questa è una cosa di cui io sono da sempre un convintissimo assertore… 

Fino ad ora però non mi era capitato di verificare questa mia certezza in 

maniera così perfetta…!!! 

Stamattina stavo ascoltando, per la cronaca lo sto ancora facendo (!!!), un cd 

di musiche irlandesi e tra questi brani ce n’è uno che mi ha riportato alla 

mente un qualcosa che dormicchiava nei meandri del mio cervellino da ormai 

due settimane abbondanti…!!! 

Il brano “incriminato” si intitola “The Rose of Tralee”, “La Rosa di Tralee” 

appunto…!!! 

A parte i ricordi cinematografici che, almeno in parte, la melodia del brano in 

questione mi ha ricordato.. 

Avete presente il film “Mary Poppins”??? 

Quando i due bambini vanno in banca col padre??? 

La canzone che Mary Poppins canta loro la sera prima, quella dedicata, per così 

dire, alla Signora dei piccioni??? 

Ecco l’aria di “The Rose of Tralee” me l’ha ricordato…!!! 

Ma tornando a quella che è la storia vera e propria e lasciando da parte 

risonanze cinofile varie il titolo della canzone mi ha riportato alla mente un 

concorso di bellezza e bravura che ogni anno ad agosto (per il periodo ho 

dovuto scartabellare con Google perché questo dato mi era scivolato via di 

mente!!!) si tiene in quel di Tralee, come d’altronde risulta intuibile dal nome 

“La Rosa di Tralee”…!!! 
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Si tratta di un concorso aperto a ragazze che eccellano non solo dal punto di 

vista estetico ma anche in doti artistiche, culturali e musicali…!!! 

Insomma a Tralee ogni anno si cerca la ragazza perfetta… 

Ed il fatto è che la si trova sempre…!!! 

Condizione indispensabile per poter partecipare al concorso in questione è di 

avere origini irlandesi, o per meglio dire, di Tralee…!!! 

Ma, si sa…!!! 

Fatta la legge trovato l’inganno…!!! 

E così è successo anche per quanto riguarda questo concorso per ragazze di 

chiare origini irlandesi…!!! 

Come spesso capita da noi, e non solo, in campo sportivo, dove ogni tanto 

salta fuori qualche oriundo o qualche straniero che aveva il bis bis bis bis bis 

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis prozio italiano e quindi può essere tesserato 

come italiano, vi ricordate Veron, il giocatore della Lazio con nonno, o bisnonno 

che fosse, di origini calabresi (???), anche a Tralee qualche anno fa, non 

chiedetemi quanti perché anche questo è un dettaglio che mi è sfuggito di 

mente (!!!), la “Rosa” è stata una ragazza italiana…!!! 

Com’è stato possibile tutto ciò??? 

Semplice!!! 

La nonna della “Rosa” dell’anno …. era di Tralee…!!! 

I commenti della gente del posto??? 

Ve li potete immaginare!!! 

A detta della nostra sapientissima guida Rosaria, che quando non fa da 

Cicerone ai gruppi di turisti italiani raccoglie e lavora alghe allo scopo di 

produrre prodotti (scusate il bisticcio di parole!!!) di bellezza, il commento è 

stato, pressappoco: “Lei ci ha rubato “La Rosa di Tralee” tu (cioè Rosaria) ci 

rubi le nostre alghe. Ma dove andremo a finire di questo passo…!!!” 
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I RIBELLI IRLANDIANI 

 

Eccoci giunti al terzo extra relativo al mio viaggio in Irlanda…!!! 

E per intitolare, e battezzare il gruppetto di “protestanti” che saranno 

protagonisti di questa nuova storiella ho rubato il nome ad un graziosissimo 

sito Internet che parla di “Italians in Ireland” 

Niente paura, non voglio parlarvi di un fatto di cronaca, da noi verrebbe e 

viene considerata cronaca nera ma in Irlanda per anni ed anni è stata solo “LA 

cronaca” purtroppo…!!! 

Il gruppo di ribelli irlandiani di cui vi vado a parlare è un gruppo di ribelli 

pacifici…!!! 

Ultimo giorno di viaggio in Irlanda… 

La mattina, da programma, doveva essere libera per le ultime spesucce e gli 

ultimi attimi di vita alla James Joyce, ovvero da “Dublinesi” puro sangue…!!! 

Ma, c’è un ma… 

Ed anche un però…!!! 

Visto che tra il dire e il fare c’è di mezzo il proverbiale mare, qualcuno, 

all’ultimo momento ha lanciato la proposta di un giro in pulman per una parte 

del tempo rimanente… 

Si trattava di persone cui, per un motivo o per l’altro, quattro ore in giro a 

piedi facevano venire gli incubi anche in piena mattina…!!! 

Subito c’è stata una “sollevazione popolare” da parte di coloro che, contando 

proprio sulla mattinata in libertà, un po’ in stile “Baby Birba” irlandese, aveva 

progettato tutti i giri che avrebbe voluto, e dovuto, fare…!!! 

Giri che, seguendo il nuovo programma, sarebbero stati impossibili da fare 

nella rimanenza di tempo di, sì e nò, un paio di orette…!!! 

Quindi tra i nostri “ribelli” c’è stato un conciliabolo, più d’uno a dire il vero, e 

tira e molla, tira e molla, si è deciso di partire per i nostri (eh sì, potevo io non 

far parte dei “rivoltosi”???) giri lasciando il resto della compagnia al suo giro in 

pulman…!!! 

Lasciati scendere nei pressi del Trinity College, dove ci si è accordati di 

ritrovarci per le tredici e un quarto, tredici e trenta massimo, ora fissata per la 



 32 

partenza alla volta dell’aeroporto, prima tappa del rientro, siamo partiti per i 

nostri ultimi giri della splendida Dublino (se mai dovessi mancare da casa 

provate a cercarmi lì e, al novantanovevirgolanovantanoveperiodicopercento 

mi ci trovate!!!)!!! 

Se non dovessi essere lì altre possibili mete della mia fuitina potrebbero 

essere: Londra, Edinburgo, Vienna, Barcellona o Madrid…!!! 

Digressioni fuggitive e fuggevoli a parte, una delle nostre mete, la prima è 

stato il Museo di Storia Naturale... 

Il Museo però andava trovato…!!! 

Ci era stato detto dalla guida, non Rosaria che era dovuta andarsene a causa 

del Vento dell’Ovest che le aveva scoperchiato il tetto della casa, ma la sua 

sostituita di giornata, Antonella, che era “in zona”; “in zona” dove però non era 

dato saperlo…!!! 

Quindi eccoci lì a chiedere a destra e a manca… 

Compito che, grazie al mio inglese masticato, o ciancicato come è forse più 

corretto dire (!!!), è spettato a me…!!! 

Solo che provate voi ad intavolare un abbozzo di conversazione quando i vostri 

compagni di viaggio corrono manco avessero le schiere infernali alle calcagna 

muniti di forconi e lanciafiamme!!! Comunque sia, dopo che la fretta degli altri 

ribelli dublinesi mi ha fatto saltare un abboccamento con una graziosa 

indigena, cosa che più di tutte mi è spiaciuta, alla fine siamo giunti a 

destinazione…!!! 

E, sapete una cosa??? 

Era davvero “in zona”…!!! 

Infatti ci siamo fatti il giro di una decina di isolati in tondo per scoprire, alla 

fine della fiera, che il tanto ricercato Museo, si trovava, al massimo, a 

cinquecento metri dal nostro punto di partenza…!!! 

E ad un centinaio, forse meno, dal primo incrocio attraversato…!!! 

Ah…!!! 

La fretta!!! 

Che pessima consigliera!!! 
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Abbiamo, in quell’oretta, messo in pratica, quanto Guareschi fa affermare a 

Peppone ne “Il compagno Don Camillo” riguardo le chiese in Russia: “Libertà di 

culto, con l’obbligo di fare un po’ di sport”…!!! 

Ecco…!!! 

Per noi si è trattato di “Libertà di acculturarci, con l’obbligo di fare un po’ di 

sport”…!!! 

Il giro è poi continuato in senso più spendaccionifero in giro per acquisti…!!! 

Ma, insomma…!!! 

Si era pur sempre a Dublino a fare queste spese e quindi, tra un negozio e 

l’altro, c’è stata la possibilità di gustarsi alcuni meravigliosi scorci della Capitale 

irlandese; il che, per rubare un’altra espressione al Grandissimo Giovannino 

Guareschi, è stato “bello e istruttivo”…!!! 
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PASSATO REMOTO E PASSATO PROSSIMO 

 

No!!! 

Non voglio farvi una lezione di irlandesi o di celtico…!!! 

Anche perché non conosco abbastanza queste lingue per potermi permettere 

un “esperimento” simile…!!! 

No, il titolo si riferisce ad un qualcosa che io ed il resto della combriccola di 

Ribelli Irlandiani abbiamo scoperto girando per le sale del Museo di Storia 

Naturale di Dublino. 

Come forse ricorderete vi avevo promesso, in conclusione della scorsa 

“puntata” dei miei “extra”, che ci saremmo inoltrati tra le sale del suddetto 

Museo in un’altra occasione… 

Ecco!!! 

Quella famosa “altra occasione” è alfine giunta…!!! 

Dunque… 

Dopo quella scarpinata per alcune delle vie della città joyciana siamo 

finalmente approdati alla nostra tanto agognata meta: il Museo di Storia 

Naturale appunto!!! 

Nelle varie sale, disposte su più piani, che compongono il Museo abbiamo 

potuto fare un viaggio nel tempo attraverso la storia d’Irlanda e degli 

Irlandesi…!!! 

Abbiamo potuto ammirare, ad esempio, alcune armi preistoriche, ma anche 

alcuni abiti attrezzi di lavoro, alcuni reperti umani, e persino alcuni esempi di 

oreficeria antica irlandese…!!! 

Queste, lo ripeto per amor di chiarezza, sono solo alcune delle cose che un 

visitatore del Museo di Storia Naturale dublinese può ammirare visitando quello 

splendido ed interessantissimo scrigno di tesori storici…!!! 

Ma quella visita per noi, gruppo di turisti provenienti dalla Valtellina, doveva 

essere, ed è effettivamente stata, fonte di scoperte molto interessanti… 

In che senso??? 

È presto detto.. 
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Girando tra le stanze contenenti gli strumenti utilizzati per il lavoro e la vita 

quotidiana in Irlanda nei tempi antichi cosa ti vediamo esposti??? 

Una serie di oggetti, come mestoli di legno, secchi e pentole che in Valtellina 

era utilizzati, non nella lontanissima notte dei tempi, ma solo ai tempi dei miei 

nonni, e che sono rimasti in uso fino ad una trentina, forse meno, di anni fa, ed 

in parte lo sono ancora, dai residui contadini che popolano le nostre valli. 

E che dire delle scodelle in tutto e per tutto somiglianti a quelle usate ancora 

da mia mamma e dai miei zii quand’erano piccole??? 

E non è tutto…!!! 

Già perché nel “reparto oreficeria” erano esposti in bella mostra un tipo di 

orecchini di oro intrecciato che dalle mie parti si chiamano “A maglia grosina” e 

sono tuttora molto in voga…!!! 

Eh sì carissimi amici e lettori miei!!! 

Tra noi e loro ci sono moltissimi punti in comune. 

Nel loro passato remoto risiede il nostro passato prossimo!!! 

Ed a proposito di “Noi e Loro”…!!! 

Nella prossima storia vi parlerò di come le somiglianze tra irlandesi e 

valtellinesi non si esauriscono a livello di oggetti ed utensili…!!! 

Ma questa, come si suol dire in questi casi, è un’altra storia…!!! 

Quindi, cari, aspettate ancora un po’!!!  


